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POLIZZA RCPATRIMONIALE “Colpa Grave”

L’ASSICURATORE
AIG Europe Limited è una società facente parte del gruppo American International Group, Inc. (AIG),
gruppo assicurativo leader mondiale con clienti in oltre 130 paesi. Le compagnie del gruppo AIG servono
clienti commerciali, istituzionali e individuali attraverso uno dei più estesi network assicurativi al mondo
nel ramo danni. AIG EUROPE LTD. gode di un rating finanziario A+ (S&P).

CONTRAENZA / ATTIVITA’ ASSICURATA:
Contraenza in capo allo stesso assicurato
Copertura anche delle attività svolte presso precedenti Enti all’interno della pregressa contrattuale
Attraverso il pagamento di un premio pari al 75% della somma dei premi previsti per ciascuna mansione,
è possibile coprire anche le ulteriori mansioni svolte presso Enti diversi rispetto al principale Ente di
appartenenza
Copertura automatica, previa segnalazione, dei nuovi incarichi assunti in corso d’annualità assicurativa
senza aggravio di premio

OGGETTO DELLA COPERTURA:
Coperta la Responsabilità Civile Patrimoniale residuale (azione diretta del danneggiato)
Coperta la Responsabilità Amministrativo Contabile
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Caratteristiche del contratto
MASSIMALI: possibilità di scelta tra tre massimali

€ 1.000.000
€ 2.500.000
€ 5.000.000

Massimale per corresponsabilità di più assicurati in un unico sinistro: € 12.000.000;
 Nessun massimale aggregato;
 Sottolimiti relativamente a perdite patrimoniali derivanti dall’uso di derivati finanziari € 20.000 - custodia

di titoli e beni € 25.000 – acquisizioni in economia € 211.000;

FRANCHIGIA/SCOPERTO:

Nessuna salvo i casi di custodia di beni o titoli € 250 su ogni sinistro

PREGRESSA/RETROATTIVITA’:

 ILLIMITATA per tutti i lavoratori attivi;

 in data fissa al 30/06/2003 per i cessati dall’attività che attivano garanzia «postuma»;

POSTUMA/ULTRATTIVITA’:

 1 anno - prevista solo per coloro che non rivestono più alcun ruolo nella Pubblica Amministrazione.
Attivabile attraverso il pagamento del 75% del premio previsto per la categoria di appartenenza
corrispondente all’ultima mansione svolta e rinnovabile di anno in anno. Pregressa in data fissa al 30
giugno 2003;

 5 anni - gratuita in solo caso decesso dell’assicurato (garanzia operante relativamente ad attività svolta
nel periodo in cui l’Assicurato sia stato in copertura con AIG senza soluzione di continuità).



MARSH 321 December 2016

Caratteristiche del contratto

Estensione DANNO MATERIALE:
Attraverso il pagamento di un sovrappremio del 25%, è possibile assicurare la responsabilità
amministrativa derivante da danni materiali a cose e/o persone;

SPESE LEGALI:
Costi e spese legali in aggiunta al Massimale di polizza nella misura del 25%. 
Garanzia prevista ex art. 1917 CC terzo comma;

DURATA DEL CONTRATTO:
ANNUALE SENZA TACITO RINNOVO (scadenza della polizza al 30/06/2017)
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 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

 Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del Personale

 Attività di rappresentanza

 Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal D. Lgs 81/2008

 Copertura personale distaccato

 Acquisizioni in economia

 Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 196/2003

 Perdite Patrimoniali derivanti dal danno d’immagine dell’Ente

 Copertura dei danni da derivati derivati finanziari (swap) con sottolimite a Eur. 20.000,00

 Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per 
legge

Principali garanzie operanti:



MARSH

Tutela POLIZZA TUTELA LEGALE – AIG EUROPE LTD 

SPESE GARANTITE

• SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE 
SCELTI:
- Un Legale
- Un Perito d’Ufficio (C.T.U.)
- Un Perito di Parte (ove sussista contenzioso sulla risarcibilità del danno)

• SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

MASSIMALI

• € 25.000 per vertenza ed € 50.000 per anno assicurativo

oppure

• € 50.000 per vertenza ed € 100.000 per anno assicurativo

OPERATIVITA’ DELLA 
COPERTURA

• Coperte le Spese Legali in caso di condanna per colpa grave riconosciuta dalla
Corte dei Conti

• Coperte le Spese Legali in ambito penale o civile in caso di rifiuto dell’Ente a
sostenere le spese legali secondo quanto previsto dai CCNL (franchigia €
5.000)

• integrazione pagmento spese legali rispetto a quanto previsto dal CCNL a
carico dell’Ente in caso di assoluzione di fronte alla Corte dei Conti

RETROATTIVITA’ 5 anni

POSTUMA 12 mesi - Acquistabile di anno in anno beneficiando di uno sconto pari al 25% del 
premio intero
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PROSPETTO PREMI ANNUI LORDI 
ai quali vanno aggiunti Euro 30,00 quali oneri di brokeraggio

PREMIO MINIMO RICHIESTO PER ADESIONI IN CORSO D’ANNO RC PATRIMONIALE 6 MESI
PREMIO MINIMO RICHIESTO PER ADESIONI IN CORSO D’ANNO TUTELA LEGALE 9 MESI

TABELLA PREMI POLIZZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE LTD

POLIZZA MASSIMALE 
€ 1 MILIONE 

MASSIMALE
€ 2.5 MILIONI 

MASSIMALE
€ 3 MILIONI 

RC 
PATRIMONIALE € 171,00 € 252,00 € 361,00

POLIZZA MASSIMALE 
€ 25.000 

MASSIMALE
€ 50.000

TUTELA LEGALE € 75,00 € 150,00
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Come ottenere un preventivo personalizzato ed attivare le coperture

Accedi alla sezione dedicata del sito dell’Unione Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali

La modalità on-line consente di beneficiare dei seguenti vantaggi:

 Facilità di accesso
 Possibilità di consultare in ogni momento tutta la documentazione
 Calcolo automatico del rateo di premio in base all’effettivo periodo di copertura (premio 

minimo richiesto di 6 mesi)
 Pagamento del premio tramite i diversi sistemi attivi: bonifico bancario/carta di credito
 Ricezione del certificato di polizza direttamente via e-mail
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Info e chiarimenti

Marsh S.p.A.

Customer Service

Tel. 02.48538880

mail: enti.pubblici@marsh.com
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